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Oggetto: Interrogazione n. Il 90/A sulla gestione dell'attività della "Fondazione Teatro
Lirico di Cagliari". Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1572 del 7 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Con i migliori saluti
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Oggetto Interrogazione n. 1190/A (AGUS-CADDEO-LOl-ORRU-PIU-SATTA GIAN FRANCO-
ZEDDA MASSIMO) risposta scritta sulla gestione dell'attività della "Fondazione
Teatro Lirico di Cagliari"

In riscontro all'interrogazione in oggetto, con cui si interroga l'Assessore regionale della pubblica istruzione
beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:

1) se abbia avuto notizia circa le preoccupazioni, manifestate da diversi lavoratori del Teatro Lirico di Cagliari

e da alcune sigle sindacali, su una accelerazione al ricorso di servizi esterni e assunzioni precarie che
determinerebbero riduzione e marginalizzazione delle professionalità più esperte già presenti nell'attuale
dotazione organica

2) tali professionalità interessino profili rilevanti per le realizzazioni sceniche, e in particolare personale

tradizionalmente a occupazione stabile, adibito alla luministica, alla macchinistica, alla costumistica,
all'attrezzistica e alla logistica

In tale ottica, si rappresenta quanto segue

Punto l e 2 Gestione del personale/servizi esterni

Con il Decreto Legislativo n. 367/1996, il legislatore nazionale ha awiato un progressivo processo di
privatizzazione con la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato. Il D.L. n. 64/2010 e il D.L. n.

91/2013, hanno ulteriormente modificato la veste giuridica delle Fondazioni, previsto l'adozione di nuovi statuti

e innovato la governance prevedendo nuovi organi di gestione - Consiglio di Indirizzo e Sovrintendente,
modificato la vigilanza sull'attività che è affidata all'autorità di governo con rilevanti poteri anche di carattere

ispettivo e la gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

Premesso ciò, la Regione Autonoma della Sardegna, benchè sia socio fondatore e che sostenga il Teatro
Lirico con il contributo annuale ordinario di cui alla L.R. 5 dicembre 1973, n. 38 e ss.mm.ii., così come
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L'Assessore

previsto nella Statuto della Fondazione Teatro Lirico, riconosce che la fondazione opera, in ogni sua attività

secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

La gestione del Teatro è, per legge, affidata al Sovrintendente (Nominato dal Ministero della Cultura) ed
Componenti del Consiglio di Indirizzo -- uno dei quali nominato dalla Regione Sardegna - esercitano in piena
autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio
delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici che li hanno designati o nominati, né ad essi

rispondono.

Si rappresenta che, in conseguenza delle modifiche apportate dal legislatore negli anni, la materia oggetto di
interrogazione non risulta di competenza della Regione e di tali problematiche non è posta a conoscenza, in

quanto, su tali atti di gestione, non ha potere di intervento.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(firmata digitalmente)

Dott. D. Paulis/Uff. Gab
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